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ELETTRA CPL: DECAPAGGIO ELETTROLITICO PER COIL 

 

La serie ELETTRA, sviluppata da CONDOROIL per il decapaggio elettrolitico degli 

acciai inossidabili, si arricchisce del modello ELETTRA CPL per il decapaggio di coil 

su linee di ricottura in continuo. 

Utilizzando le conoscenze tecniche e le esperienze maturate nella realizzazione di 

impianti per il decapaggio in continuo di tubi la nuova unità racchiude notevoli 

innovazioni rispetto alle classiche vasche in uso. 

In particolare due sono le caratteristiche principali che la rendono molto 

interessante: 

 

- La prima è la possibilità di implementare il gruppo di celle in vasche esistenti 

mentre 

- La seconda deriva da un particolare disegno delle celle che consente di ridurre a 

valori trascurabili le correnti dissipate. 

 

Le celle delle unità ELETTRA CPL consentono infatti di sfruttare in misura 

pressoché totale la corrente erogata consentendo sia di ridurre a valori minimi i 

consumi elettrici che di ottenere delle superfici pressoché decapate già in uscita 

dalla vasca elettrolitica, riducendo anche in modo significativo il consumo degli 

acidi utilizzati nella sezione chimica finale. 

 

Un aiuto importante nella riduzione dei consumi elettrici viene inoltre fornito con 

l’utilizzo del nostro decapante DESCALINOX P 23. 

Il formulato, a base di acido solforico, presenta infatti una conducibilità 

estremamente elevata che permette di mantenere gli elettrodi ad una distanza di 

sicurezza pur operando a voltaggi modesti. 

L’uso del DESCALINOX P23 consente inoltre, rispetto al semplice uso di acido 

solforico, di focalizzare l’azione di dissoluzione del metallo sulle asperità della 

superficie migliorandone l’aspetto finale. 

Naturalmente il prodotto può essere rigenerato in continuo con l’impiego delle 

nostre unità a ritardo acido RESIBED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTO DI BENEFICENZA – ISOLA DI ALBARELLA 

 

Condoroil, nel perseguire il suo impegno 

sociale, ha deciso di partecipare come 

sponsor all’evento di beneficienza 

indetto dalla Fondazione Marcegaglia 

Onlus insieme alla Fondazione Vialli e 

Mauro per la ricerca e lo sport Onlus, 

tenutasi l’11 e il 12 settembre sull’isola 

di Albarella. 

Numerosi gli artisti di rilievo che hanno 

intrattenuto gli ospiti durante la Cena 

di Gala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROBLECH – HANNOVER 25-29 OTTOBRE 2016 

 

Abbiamo il piacere di informarVi che CONDOROIL parteciperà per la prima volta 

alla importante manifestazione fieristica EUROBLECH che si terrà ad Hannover 

(D) dal 25 al 29 ottobre p.v. 

 

EUROBLECH è nota per essere il luogo chiave in cui trovare le ultime novità in 

termini di attrezzature e servizi riguardo tutte le aree della lavorazione della 

lamiera. 

1.600 espositori, 40 paesi di provenienza, 60.000 visitatori.. questi i numeri che 

EUROBLECH ci mette davanti. 

 

Condoroil, con il suo pacchetto completo di prodotti chimici di pretrattamento e 

verniciatura  dei coils, attiva da oltre 10 anni in questo settore e fornendo i propri 

prodotti ai più importanti players italiani potrà essere un ottimo partner per le 

Vostre esigenze produttive. 

Di seguito Vi elenchiamo i principali prodotti che Condoroil può proporVi: 

- Prodotti chimici per: Linee di Decapaggio (Inibitori di corrosione, Additivi di 

risciacquo, Oli protettivi);  Linee di Zincatura a caldo (Sgrassanti, 

Detergenti skinpass, Passivanti, Permanent Coatings, Oli protettivi); Linee 

di Eletrozincatura: (Sgrassanti, Attivanti liquidi, Fosfatanti, Passivanti); 

Linee di Rivestimento Organico: (Sgrassanti, Trattamenti di 

Conversione, Passivanti); Temper mill: (Fluidi Temper; Oli protettivi) 

Vernici per linee di coil coating (Primers, Back coat, Top coat); Oli di 

laminazione. 
 

- Diversi impianti come ad esempio: Ultrafiltrazioni per rigenerazione 

sgrassanti mod. MINERVA; ultrafiltrazioni per trattamento emulsioni 

esauste mod. SEPAR, Unità di cristallizzazione per rigenerazione acido 

solforico mod. CRYSTAL; Unità complete a scarico zero per linee di coil 

mod. ARTEMIS; Preparatori per chemical coaters. 
 

E molto altro. 
 

Venite a trovarci  al Padiglione 13 stand E58. I nostri tecnici Vi 

aspetteranno! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORNO NIR DI LABORATORIO 

 

Per sviluppare vernici utilizzabili su impianti dotati di forni di cottura impieganti 

tecnologie NIR (Near Infrared Reflactance) CONDOROIL CHEMICAL ha 

recentemente acquistato una unità pilota di laboratorio. 

 

Il forno, entrato in funzione nel mese di Settembre 2016, sviluppa, attraverso 

l’impiego di lampade ad infrarossi e di particolari specchi di elevata riflettanza, una 

potenza di 75 KW che consente di portare i campioni di lamiera ad un PMT di oltre 

240°C in un tempo inferiore ai 2 secondi. 
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WELCOME 

 

Diamo Il benvenuto alla Dott.ssa Elisa Longhini, l’ultima    

                          giovane “recluta” entrata a far parte del TEAM Condoroil.  

Elisa possiede una laurea in Scienze Chimiche  e ha lavorato per  

              qualche anno come ricercatrice nel campo della chimica applicata  

         all’arte. 

 

    In Condoroil affiancherà il settore vernici per coil per sviluppare nuovi 

formulati. 

 

OLIO DI LAMINAZIONE  - CONDORLUBE ROLL 15 

 

I laboratori Condoroil hanno messo a punto un olio di laminazione tradizionale denominato CONDORLUBE ROLL 15 a base totalmente sintetica destinato ad impianti 

di laminazione a freddo reversibili ed impianti Sendzmir. 

Grazie all'utilizzo di selezionati esteri sintetici il prodotto fornisce un'elevata lubrificazione che riduce al minimo l'attrito tra il nastro ed i cilindri di lavoro garantendo 

un'usura ridotta dei cilindri stessi ed aumentandone la durata. 

La formula, grazie ad un efficace pacchetto di emulgatori, garantisce una bassa tensione superficiale dell'emulsione aiutando la bagnabilità dell'emulsione e 

conseguentemente il raffreddamento e la pulizia del nastro, riducendo notevolmente residui carboniosi e ferrosi e ottimizzando anche la successiva fase di ricottura. 

La qualità degli esteri sintetici presenti nella formula può incrementare la velocità di laminazione ed aumentare la produttività. 

SPECIALE  

COIL E LAMIERE 

mailto:info@condoroil.it
http://www.condoroil.com/


 

 

 

ECCA: MEETING COMMISSIONE TECNICA 

BRUXELLES 13 SETTEMBRE 

 

Il 13 settembre 2016 si è tenuto a Bruxelles il periodico meeting della 

commissione tecnica (TC) della ECCA, l’Associazione Europea per il Coil Coating. 

Tra gli argomenti in agenda, alcuni sono stati oggetto di maggior attenzione. 

Si è discusso, con molta preoccupazione, del futuro che spetterà al biossido di 

titanio. Questa materia prima è largamente utilizzata, principalmente come 

colorante e pigmento, nell’industria delle vernici, delle materie plastiche, del 

cemento, della cosmetica ed addirittura in campo alimentare. La ECHA (European 

Chemical Agency) sta valutando la possibilità di classificare il biossido di titanio 

come potenziale cancerogeno, con conseguente limitazione e regolamentazione 

del suo utilizzo. Entro un anno e mezzo l’agenzia deciderà quindi se, per poter 

utilizzare questa materia prima, sarà necessario avere dei permessi speciali ed in 

quali settori industriali sarà ancora possibile il suo utilizzo. Se verranno poste delle 

limitazioni nell’utilizzo del biossido di titanio molte aziende, appartenenti a 

numerosi settori industriali (tra cui l’industria del coil coating), dovranno 

affrontare numerose difficoltà in quanto, per ora, questa materia prima sembra 

essere insostituibile.  

La RPA (Risk and Policy Analyst ltd), per conto del TDIC (Titanium Dioxide Industry 

Consortium), sta raccogliendo informazioni ed effettuando una analisi socio 

economica dell’impatto che avrebbe la classificazione del biossido di titanio nelle 

categoria Carc Cat 1B. I dati raccolti verranno sottoposti alla ECHA per la 

valutazione finale.  

 

Durante il meeting molta attenzione è stata posta inoltre sui progetti sui quali la 

TC sta lavorando: test di esposizione all’aperto, test di corrosione accelerato 

dell’alluminio, test di corrosione accelerato dell’acciaio. 

 

 

In questi anni sono state raccolte molte informazioni in merito all’esposizione di 

coil verniciati a diverse latitudini e climi. Dai dati raccolti dalla ECCA tuttavia non si 

è riusciti a trovare una correlazione tra clima e degrado dei coil.  

Questo tipo di informazione potrebbe essere molto utile per il produttore finale di 

coil verniciati al fine di poter indicare al cliente in quali ambienti e latitudini uno 

specifico prodotto avrà le migliori performances in termini di resistenza. 

Per trovare le giuste correlazioni potrebbe essere utile condividere tutti i dati che 

le aziende hanno raccolto nel corso degli anni. Purtroppo però la condivisione di 

questo tipo di informazioni è piuttosto delicata, in quanto parte integrante del 

know-how aziendale.  

La TC sta inoltre lavorando sullo sviluppo di test di laboratorio standardizzati per 

la valutazione dei processi di produzione e delle performances dei coils. Tra questi 

sono stati posti in evidenza i test accelerati di corrosione per alluminio ed acciaio 

(rispettivamente ACT- Alu e ACT-steel). Lo scopo è quello di sviluppare un test 

accelerato che simuli il più possibile l’esposizione all’aperto. Per entrambi i test è 

necessario sviluppare una camera di esposizione (simile a quelle utilizzate 

attualmente per i test i nebbia salina neutra e nebbia salina acetica) che permetta 

di avere una atmosfera omogenea in ogni punto. Sarà inoltre necessario mettere 

a punto una soluzione da nebulizzare nella camera ed un ciclo che alterni 

temperatura, umidità e soluzione.  

Per quanto riguarda il ACT-Alu si stanno raccogliendo i campioni da sottoporre ai 

test in parallelo in diverse cabine, in modo da raccogliere un numero sufficiente di 

dati per uno studio significativo dei risultati. 

Nuovi test verranno condotti per lo sviluppo dell’ATC-steel in collaborazione con 

un istituto esterno che verrà scelto a breve dal Board ECCA. 

Una delle maggiori difficoltà da affrontare sarà mettere a punto dei test che 

utilizzino dei sistemi accessibili a tutti, senza costi elevati e che non richiedano 

apparecchiature sofisticate. 

 

Per maggiori informazioni potete contattare la Dott.ssa Rocco all’indirizzo 

e.rocco@condoroil.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLANTE PER COIL COLAMINATI AD USO INDUSTRIALE 

 

L’ultimo prodotto sviluppato dal Lab R&D Condoroil, a base solvente, riguarda un 

“collante” adatto per Coil Colaminati. (PVC,PP,PET,PE). 

Trattasi di un prodotto formulato con una resina Poliestere ad alto peso 

molecolare  e ottima adesione al substrato (HDG, CRS) che viene fatta reticolare 

con una resina melamminica molto reattiva . 

Caratteristica principale di questo “collante” riguarda proprio la sua reattività in 

quanto una volta applicato e reticolato, può reinvenire ad una temperatura più 

bassa rispetto ad una colla tradizionale. 

 

 

 

Applicazione  

 

METODO APPLICATIVO :  CHEMICAL COATER 

SUPPORTO:  HDG,CRS 

VISCOSITA’(CF4)  80 secondi 

PMT: 232-241°C 

TEMPERATURA REINVENIMENTO 120°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORAZIONE CONDOROIL –SO.PR.AD 

               
 

L’impiego di pellicole autoadesive di protezione temporanea (il “pelabile”) è molto 

importante per garantire la salvaguardia estetica dei coil e per agevolare 

l’automazione delle operazioni meccaniche. Tale pellicola infatti, oltre ad evitare i 

danneggiamenti che possono verificarsi presso gli utilizzatori di lamiere 

preverniciate, accelera le lavorazioni meccaniche riducendo l’attrito tra utensile e 

superficie.  

I nastri protettivi si differenziano in base al tipo di adesivo impiegato. La scelta 

del protettivo deve tenere conto del tipo di lavorazione meccanica al quale verrà 

sottoposto il prodotto, il tempo e le condizioni di stoccaggio.  

Purtroppo, anche in questo tipo di lavorazione, possono sorgere dei problemi. Con 

il tempo, infatti, la pellicola può rilasciare sul coil parte dell’adesivo, può alterare il 

colore della vernice, lasciare macchie o addirittura non essere più removibile. Le 

cause sono difficili da definire senza studi approfonditi e spesso accade che la 

colpa dell’accaduto ricada sul produttore della pellicola. Tuttavia la compatibilità 

tra supporto e pellicola può dipendere anche dal processo di lavorazione, dallo 

stoccaggio e dal top coat.  

Per ovviare a questi problemi Condoroil Chemical ha deciso di intraprendere una 

collaborazione con SO.PR.AD. s.r.l., azienda varesina che vanta 40 anni di 

esperienza nella produzione di film adesivi protettivi.  

Lo scopo di tale collaborazione sarà lo sviluppo di prodotti compatibili tra loro e lo 

studio delle eventuali cause che possono portare, nel tempo, a difetti estetici dei 

coil verniciati. Grazie a questa collaborazione Condoroil e SO.PR.AD. potranno 

proporre ai propri clienti vernici e pellicole protettive, rispettivamente, compatibili 

tra loro garantendo quindi la qualità estetica dei coils dopo la rimozione del 

pelabile.  

Parte della collaborazione sarà inoltre dedicata allo sviluppo di nuovi prodotti per 

aprire le porte a nuovi mercati e applicazioni in nuovi settori. 
 

 

 

 

GEICO PER MAN GRUPPO VW 

 

Anche per la nuova commessa per la tedesca MAN, Geico Taikisha, general 

contractor e leader di impianti per l’automotive,  ha scelto CONDOROIL come 

fornitore della tecnologia di pretrattamento degli effluenti provenienti dallo 

spurgo delle soluzioni di lavaggio delle scocche. 

In particolare si tratta di una unità SEPAR che consente di eliminare dal 

refluo gli oli liberi ed emulsionati, rendendolo idoneo ad un trattamento di 

depurazione di tipo chimico fisico. 

Si tratta di una unità molto simile a quella recentemente fornita per le nuove 

linee Mercedes di Iracemapolis (Brasile) componendosi di una serie di 

tecnologie di pretrattamento per poi arrivare al cuore della separazione che 

prevede l’impiego di moduli di ultrafiltrazione operanti con membrane 

ceramiche tubolari. 

L’unità è dimensionata per processare un volume di refluo superiore ai 1.000 

l/h e di concentrare gli oli trattenuti in un piccolo volume da smaltire. 

METAL BULLETIN: 21 CONFERENZA GALVANIZING & COIL COATING  

BRATISLAVA 6-7 SETTEMBRE 2016 

 

Il 6 e 7 settembre  si è tenuta a Bratislava la 21esima Conferenza “Galvanizing & Coil 

Coating” e anche Condoroil era presente per un intenso networking. 

Si è parlato di sovrapproduzione di acciaio  da parte della Cina e di come alcune 

nazioni, come ad esempio gli Stati Uniti, proteggano i loro mercati imponendo dazi anti 

dumping. 

Ricordiamo che in Italia attualmente la politica antdumping interessa solo il metallo 

preverniciato ma non l’acciaio zincato. 

Numerosi sono stati gli interventi degni di nota e, per quanto riguarda la nostra area di 

interesse, riteniamo doveroso segnalare i seguenti: 

- Presented in the Zinc market dynamics and the implications for galvanized 

and coated steel session – EUROMONEY PLC & VOTORANTIM GMBH 

- Presented in the Global automotive market trends and the implications for 

the steel industry session – EREGLI IRON & STEEL WORKS 

- Presented in the Tracking the continued growth if the MENA flat steel 

market session – AL GHURAIR IRON & STEEL LLC 
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